
 

 

COPIA 

Determinazione  n.131 del 21.06.2021 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  PER IL 

PERIODO   01/07/2021   -   31/12/2025  -  CIG  8715187FD0 - APPROVAZIONE DEL 

VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE         

 

 

         L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese giugno nella sede municipale, il Dott. 

CONIGLIONE GIUSEPPE,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l’art. 77, che 

disciplina la nomina della Commissione giudicatrice e l’art. 216, comma 12, che disciplina 

transitoriamente la materia fino alla adozione della disciplina relativa all’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici. 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04.11.2020, esecutiva con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il 

quinquennio 01/01/2021- 31/12/2025; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 327 del 

09/11/2020 d’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale 

per anni cinque; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 377 del 

02/12/2020 di non aggiudicazione del servizio di Tesoreria comunale per anni cinque; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 401 del 

16/12/2020 di proroga del contratto in essere del servizio di Tesoreria comunale sino al 30/06/2021; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 74 del 

16/04/2021 con la quale è stata avviata la procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. a) del d.lgs. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.07.2021 / 

31.12.2025, da aggiudicare mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 108 del 

21/05/2021 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’affidamento del 

servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.07.2021 / 31.12.2025; 

 

VISTO il verbale di gara del 21/05/2021, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, dal quale risulta che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione del 

servizio in oggetto in favore del R.T.I. composto da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo 

Italiano Spa e da Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo sociale, avendo ritenuto 

congrua e conveniente l’offerta presentata dal medesimo; 

 

RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

RITENUTO opportuno approvare il suddetto verbale, aggiudicando per l’effetto il Servizio di 

tesoreria comunale per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2025, al R.T.I. composto da Cassa Centrale 

Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa e da Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo 

sociale; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione 

non equivale ad accettazione dell’offerta; 

 

PRECISATO che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 

50/2016 solo dopo il positivo esito dei controlli sulla documentazione presentata in sede di gara e 

successivamente l’affidamento sarà regolato attraverso la stipula di apposita Convenzione; 

 

RITENUTO, in considerazione dei tempi richiesti per la verifica dei requisiti di ordine generale in 

capo all’aggiudicatario, di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio di cui 

trattasi con decorrenza dall’01.07.2021, nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità 

all’art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016, al fine di garantire l’imprescindibile continuità e regolarità 

del servizio di tesoreria comunale; 

 

DATO ATTO che, nel caso in cui non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con il 

presente atto il R.T.I., composto da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa e da 

Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo sociale, avrà diritto al solo rimborso delle 

spese sostenute per le prestazioni espletate in via d’urgenza; 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo del canone da corrispondere per l’espletamento del 

servizio di cui trattasi è pari a euro 49.252,50 oltre IVA per un totale di euro 60.088,05; 

 

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’area 

interessata ai sensi dell’atto amministrativo di individuazione dei responsabili; 

 

DATO ATTO che non sussistono, per quanto di mia conoscenza, ipotesi d’interferenza parentale 

rilevante, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna 

situazione di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato 

dall’art. 1, comma 41 della Legge 190/2012; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e relativi 

allegati; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 31/03/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

dell’Area Economica Finanziaria Tributaria; 

 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI APPROVARE il verbale delle operazioni di gara del 21/05/2021 per l’affidamento del 

Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2025, redatto in un unico originale 

sottoscritto dai componenti della Commissione, allegati al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 



 

 

 

2) DI AGGIUDICARE, in base alle risultanze riportate nel predetto verbale, al R.T.I. 

composto da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa, con sede legale in TRENTO 

via SEGANTINI 5 e da Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo sociale, con sede 

legale in BRESCIA Via Sostegno 58, il Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2021 – 

31/12/2025; 

 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 la presente 

aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

 

4) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà definitivamente efficace solo dopo il 

positivo esito dei controlli sulla documentazione presentata in sede di gara e successivamente 

l’affidamento sarà regolato attraverso la stipula di apposita Convenzione; 

 

5) DI RITENERE sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre 

l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio di cui alla gara CIG 8715187FD0 a cura del 

R.T.I. composto da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa, con sede legale in 

TRENTO via SEGANTINI 5 e da Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo sociale, con 

sede legale in BRESCIA Via Sostegno 58, con decorrenza dal 1° luglio 2021; 

 

6) DI DARE ATTO che, nel caso non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con 

il presente atto, avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in via 

d’urgenza; 

 

7) DI DARE ATTO che il canone annuo offerto dall’aggiudicatario è pari a euro 13.352,90 iva 

inclusa, per un canone complessivo per tutta la durata dell’affidamento di euro 60.088,05; 

 

8) DI IMPEGNARE, per le motivazioni indicate nelle premesse, l’importo complessivo di 

60.088,05, a favore del R.T.I. composto da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano 

Spa, e da Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo sociale, C.F./ P.I.: 02529020220; 

 

9) DI IMPUTARE per l’anno 2021 l’importo complessivo di € 6.676,45, capitolo 11350, 

Spese per il servizio di Tesoreria (Commissioni ed Oneri) del bilancio 2021; 

 

10) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile 

di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

11) DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato mediante pubblicazione 

all’albo on line e sul sito del Comune di Castelcovati; 

 

12) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile 

dell’Area Economico- Tributaria-Finanziaria; 

 

13) DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo on-

line e sul sito istituzionale del Comune di Castelcovati alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott. Giuseppe Coniglione 

 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

 

CAPITOLO 

 

ART. 

 

MISS. 

 

PGM. 

 

IDENTIFICATIVO 

 

SOMMA  € 

 

11350 

 

1 

 

1 

 

4 

 

11350 

 

6.676,45 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutiva: 21/06/2021 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Giuseppe Coniglione 

 



 

 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 131 del 21.06.2021 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 24.06.2021      IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Dott. Domenico Siciliano 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 24.06.2021 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Domenico Siciliano 


